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GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 
La 4^ C è una classe decisamente polarizzata, nella quale è presente un gruppo di studenti 
fortemente interessato e motivato, affiancato da un consistente numero di persone che 
sostanzialmente “tirano a campare”; nel mezzo stanno coloro che, pur con difficoltà, si impegnano e 
riescono a raggiungere la sufficienza. Resta il problema di come differenziare il merito e l’impegno 
tra i molti che si attestano a livello di sufficienza: è chiaro che qualcuno può sentirsi appiattito nel 
confronto con altri, più fragili o meno impegnati di lui; d’altra parte bisogna anche evitare che quel 
qualcuno possa maturare una troppo alta concezione di sé, non corrispondente alle sue effettive 
capacità. 
Dal punto di vista del comportamento, la classe è dispersiva ma sostanzialmente corretta. 
Il profitto di filosofia va considerato sulla base del seguente confronto: 
 
                    primo periodo    secondo periodo (un’alunna ha studiato all’estero)             
livello insufficiente   1                0 
      “    sufficiente      7               15 
      “    discreto          6                2 
      “    ottimo            6                4 
      “    eccellente      1                   
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI FORMATIVI: CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 
Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo 
e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica 
dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 
trattato sia il legame col contesto storico- culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede.  
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato 
la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.  



Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi 
sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della 
filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la 
filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il 
potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze 
relative a Cittadinanza e Costituzione.  
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  
 
Per quel che riguarda le competenze, si fa riferimento alla seguente tabella: 
COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ COMPETENZE SPECIFICHE VERIFICABILI (da 
scegliere tra) 

Imparare a imparare 
 
Comunicare  

“Comprendere” 1: 
Comprensione del testo 

Identificare il tema o l’argomento principale del testo 
considerato 
Interpretare le fonti 
Individuare il significato (anche simbolico) di parole, 
immagini ed espressioni 
Cercare informazioni nel testo per uno scopo specifico 
Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi 
logici 
Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi 
anche distanti nel testo 

Imparare a imparare 
 
Comunicare  

“Comprendere” 2: 
Periodizzare 

Localizzare idee e filosofie nello spazio e nel tempo 
 

Risolvere problemi 
 
Agire in modo autonomo 
e responsabile 
 
Comunicare  
 
Collaborare e partecipare 

“Problematizzare” 1: Giudizio 
critico 

Confrontare tra loro filosofi diversi 
Valutare le soluzioni dei filosofi ai problemi da cui 
muovono 
Saper argomentare a favore o contro il punto di vista 
dell’autore 
Saper mettere in discussione le proprie opinioni 

Risolvere problemi 
 
Comunicare  
 
Collaborare e partecipare 

“Problematizzare” 2: 
Attualizzare 

Essere capaci di porsi domande di senso in merito a 
qualsiasi comportamento umano del presente e del 
passato 
Usare concetti e teorie della tradizione filosofica e 
culturale per capire il presente 
Saper riferire teorie filosofiche e culturali alla propria 
esperienza 

Risolvere problemi 
 
Comunicare  

“Problematizzare” 3: 
Individuare i nessi tra la 
filosofia e le altre discipline 

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare 
Distinguere il lessico disciplinare da quello di discipline 
affini 
Individuare contenuti filosofici in discipline diverse 

Risolvere problemi 
 
Comunicare  
 
Collaborare e partecipare 

“Problematizzare” 4: 
Comprendere i problemi 

Comprendere i problemi dai quali muove il filosofo 
Avanzare ipotesi 
Comprendere il perché dei problemi che restano aperti 
nelle diverse filosofie 

Comunicare 
 
Collaborare e partecipare 
 
Progettare 

“Argomentare”: Produrre un 
ragionamento “consapevole” 

Saper argomentare una tesi 
Ricostruire una strategia argomentativa e individuarne gli 
scopi 
Valutare la coerenza interna e la validità di 
un’argomentazione 
Distinguere le tesi argomentate da quelle solo enunciate 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

“Concettualizzare”: Usare il 
lessico disciplinare 

Individuare i termini relativi a un determinato ambito 
concettuale 



 
Comunicare  

Ricavare concetti da testi 
Interpretare rappresentazioni schematiche di teorie 
filosofiche 
Definire i concetti incontrati nei testi dei filosofi 
Ricondurre i concetti presenti nel testo al pensiero 
dell’autore 

Individuare collegamenti 
e relazioni 
 
Comunicare 

“Contestualizzare”: 
Contestualizzare le questioni 
filosofiche 

Ricostruire il contesto storico e culturale di una teoria 
filosofica 
Riportare un concetto filosofico nel contesto di una teoria 
più generale 

Individuare collegamenti 
e relazioni 
 
Comunicare 
 
Progettare 

“Sintetizzare”: Operare sintesi 
“orizzontali”, “verticali”, 
“trasversali” 

Ridurre un dibattito filosofico agli elementi di fondo 
Riprodurre in modo schematico teorie filosofiche 
complesse 
Organizzare secondo una successione logica e 
cronologica diverse teorie filosofiche  
Cogliere la presenza e lo sviluppo di un concetto in 
filosofie anche molto lontane 

 
MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 
 

• Modalità di lavoro 
 
Lezione frontale classica / Utilizzo degli audiovisivi / Analisi di testi e manuali / Supporti 
informatici /  Lavori, esercitazioni di gruppo  
 

• Strumenti di lavoro 
 
Libri di testo / Supporti multimediali / Laboratorio  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

• Tipologie di verifica 
 
Le verifiche sono state almeno tre per quadrimestre, di cui una orale, strutturata in modo da 
orientare lo studente ad affrontare al meglio il colloquio d’esame. La prova orale è stata considerata 
un momento non solo di verifica, ma anche di vera e propria comprensione e approfondimento delle 
tematiche affrontate. 
Le prove scritte sono state del tipo “terza prova” d’esame, a risposta aperta, le domande introdotte 
da un breve testo di riferimento (la citazione tratta da un documento o da un commento critico). 
È stata anche data allo studente una possibilità di recupero (in genere orale), rispetto a una prova da 
lui considerata non soddisfacente. 
In modo non strettamente formale sono state anche valutate le schede di sintesi delle conferenze e la 
partecipazione alle attività complementari e integrative. 
La griglia di valutazione è quella qui sotto riportata: 



 
 
 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI (E CAPACITÀ 
DI ORDINARLI NELLO 
SPAZIO E NEL TEMPO) 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 
(CONCETTUALIZZARE E 
PROBLEMATIZZARE) 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
E ARGOMENTATIVE 
(PADRONANZA 
TERMINOLOGICA E 
COERENZA DEL DISCORSO) 

Del tutto 
insufficiente 

1 −  2 

Mancanza pressoché assoluta di 
informazioni e di idee. 

Pur aiutata/o, non riesce a 
organizzare un ragionamento 
minimamente coerente e sensato. 

Articolazione del discorso priva di 
ogni logica. Lessico arbitrario e 
lacunoso. 

Gravemente 
insufficiente 
 
3 – 4 

Apprendimento molto 
frammentario e disomogeneo. 
Disordinata/o nell’impostazione 
dei temi. Mostra gravi difficoltà 
sia nelle procedure analitiche sia 
nella visione d’insieme. Non è in 
grado di organizzate i contenuti 
secondo un ordine plausibile. 

Non sa individuare i concetti chiave 
ed è in difficoltà anche a stabilire 
semplici collegamenti. Non è in 
grado di operare confronti, nemmeno 
grossolani. Non sa cogliere elementi 
di continuità e/o discontinuità. Totale 
mancanza di autonomia e di spirito 
critico. 

Molto scorretta/o nell’espressione 
(usa un lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazione del 
discorso (non si avvede delle 
contraddizioni). Impacciata/o nel 
discutere e valutare gli argomenti 
proposti, non è in grado di affrontare 
una esposizione o un dialogo 
costruttivi. 

Insufficiente  
 
5 

Apprendimento meccanico. 
Conosce solo parzialmente e con 
imprecisioni i temi proposti. 
Difficoltà ad ordinare, spiegare, 
confrontare. 

Pur aiutata/o, è in grado di effettuare 
solo analisi limitate e sintesi parziali. 
Riesce ad applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, ma 
commettendo errori. Mancanza di 
autonomia e di efficaci strategie di 
rielaborazione. 

Linguaggio lessicalmente povero e 
con improprietà a livello espressivo. 
Manca di precisione di lessico e di 
utilizzo delle categorie specifiche 
della disciplina. Argomentazione 
elementare. 

Sufficiente 
 
 
6 
 

Seppure in modo schematico, 
dimostra di aver acquisito 
informazioni sufficienti a 
illustrare un tema (organizza i 
dati secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali). Sa 
affrontare in modo analitico le 
tematiche proposte, anche se con 
una limitata visione d’insieme. 

Sa cogliere i momenti 
fondamentali dell’analisi 
(pur senza approfondire). Sa 
sintetizzare le conoscenze (con 
qualche aiuto). Sa applicare le 
conoscenze acquisite in compiti 
semplici, senza errori sostanziali e 
dimostrando anche un certo spirito 
critico. È in grado di operare 
confronti, anche se grossolani, e di 
far emergere, se orientato, elementi 
di continuità e/o discontinuità. 

Espressione sostanzialmente corretta, 
anche se lessicalmente modesta. 
Argomentazione poco più che 
elementare ma sufficientemente 
chiara. È in possesso di un 
vocabolario di base ed è in grado, se 
orientato, di correggere contraddizioni 
e imperfezioni del discorso. 

Discreto 
 
7 

Dimostra di aver assimilato in 
modo ordinato le nozioni 
richieste, organizzando i singoli 
dati in una coerente (seppure non 
completa) visione d’insieme. 

Sa individuare i concetti chiave e 
stabilire collegamenti (anche se solo 
parziali). È in grado di effettuare 
valutazioni autonome (pur se non 
approfondite). Dimostra un certo 
spirito critico. 

Espressione sostanzialmente corretta e 
appropriata, articola il discorso in 
modo coerente. È in grado di 
discutere e valutare gli argomenti con 
una certa precisione di lessico. 

Buono 
 
8 

Ha appreso con adeguata 
ampiezza e profondità i temi 
proposti. Dotata/o di pensiero 
sistematico e di capacità 
intuitiva, riesce a orientarsi 
anche a fronte di problemi 
complessi. 

Organizza in modo adeguatamente 
approfondito e sicuro le conoscenze 
e le procedure. È capace di 
valutazioni autonome abbastanza 
complete. È in grado di interpretare 
in modo personale le tematiche 
proposte, con adeguato spirito 
critico. 

Si esprime con linguaggio corretto e 
articola il discorso in modo organico. 
Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto 

Ottimo 
 
9 – 10 
 
 
 

Ha appreso gli argomenti e le 
procedure in modo sicuro, 
completo [eccellenza: e, a volte, 
originale]. Mostra autonomia di 
pensiero, capacità di analisi e 
visione d’insieme. 

È in grado di interpretare con 
creatività e spirito critico gli 
argomenti affrontati. È capace di 
valutazioni autonome adeguatamente 
[eccellenza: del tutto] complete e 
approfondite. 

Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e verbalmente 
ricca. È precisa/o ed efficace 
nell’organizzazione del discorso 
[eccellenza: sicura padronanza del 
lessico disciplinare]. 

 
 



 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Costanti azioni di recupero nel normale lavoro curricolare, intensificazione del lavoro a casa per gli 
studenti e le studentesse in difficoltà. 
 
CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
 

• Primo periodo 
 

MANUALE CONOSCENZE ABILITÁ E COMPETENZE 
MODULO 1. Umanesimo e 
Rinascimento 
Itinerari di lettura 
 
 
 
MODULO 2. La rivoluzione 
scientifica 
Itinerari di lettura 
 
 
 
 
 

Aspetti del pensiero del 
Rinascimento. Giordano Bruno: 
naturalismo e neoplatonismo. 
Niccolò Machiavelli: realismo e 
autonomia della politica. 
 
La Rivoluzione scientifica: la 
rivoluzione astronomica; Galilei: 
sensate esperienze e certe 
dimostrazioni; Bacone e il nuovo 
sapere scientifico; Newton: le 
ricerche e il metodo. 
 
 

Quali sono le ragioni dell’infinito? 
Qual è il rapporto tra l’uomo e la 
natura? Quale rapporto tra politica e 
morale? Come deve agire il politico? 
 
 
Quale visione dell’universo è 
corretta? Perché una nuova fisica? 
Perché è così importante la 
matematica? 
Quale metodo per la nuova scienza? 
Quale rapporto tra religione e 
scienza? 
Quale metodo per la vera 
conoscenza? Cos’è sostanza? Chi è 
Dio? Come opera nel mondo? 

 
 

Secondo periodo 
 

MANUALE CONOSCENZE ABILITÁ E COMPETENZE 
MODULO 3. Il razionalismo 
Itinerari di lettura 
 
 
 
MODULO 4. Il materialismo di 
Hobbes e l’empirismo 
Itinerari di lettura 
 
MODULO 5. Pascal e la religione nel 
Seicento 
Itinerari di lettura 
 
MODULO 6. Illuminismo e 
Rousseau  
Itinerari di lettura 
 
MODULO 8. Kant 
Itinerari di lettura 
 

Il razionalismo: Cartesio e il metodo 
del razionalismo; Spinoza: Dio e 
l’universo; Leibniz e l’ottimismo 
metafisico. 
 
La filosofia politica di Hobbes. 
L’empirismo: Locke, Berkeley, 
Hume. 
 
Pascal: cristianesimo ed esistenza. 
L’Illuminismo e Rousseau: caratteri 
dell’Illuminismo francese; i nuovi 
intellettuali: i philosophes. 
 
 
 
 
Il criticismo kantiano (introduzione) 
 
 

Qual è la condizione dell’uomo in 
natura? Quale funzione ha lo Stato? 
Quale l’origine delle idee? Cosa 
posso conoscere? Su cosa si basa la 
libertà dell’uomo? Perché l’ateismo è 
infondato? Perché rifiutare il 
materialismo? Perché l’empirismo 
approda a una forma di scetticismo?  
 
Scienza o cuore? Geometria o 
finesse? Quale posto per l’uomo 
nell’infinito?Che cos’è 
l’Illuminismo? Quale il ruolo 
dell’intellettuale nella società? La 
proprietà è un furto? Quale 
democrazia? 
 
Cosa posso conoscere? 
Cosa devo volere? 
Che funzione ha il sentimento? 

 
 
 



• Attività interdisciplinari in ambito curricolare 
 
Argomento Contenuti Materie interessate Periodo 

“Paesaggire”; 
“Comprendere il 
mondo 
contemporaneo” 
 

Cesare LASEN, “Natura e paesaggio: 
valori, evoluzione, tutela”; 
Viviana FERRARIO, “Architettura 
dei paesaggi”; 
Domenico LUCIANI, “Il paesaggio 
veneto” 
Guido VIALE, “Rifondare l’Europa”; 
Massimo CACCIARI, “Che cos’è la 
politica”. 
 

Filosofia, Scienze 
naturali, Storia, Storia 
dell’arte,   

L’intero anno 
scolastico 

 
 
 
Mestre,  
 
I rappresentanti della classe 
______________________________ 

______________________________ 

                                                                                                          L’insegnante            
                                                                                                         Ruggero Zanin 
 
 
 
 
 


